COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino
AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE
Piazza Alfieri, 7– 10092 -Tel.:011-39.89 215 -214
email:politicheducative@comune.beinasco.to.it - P.E.C.:protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI
ISCRIZIONI A.S. 2019/2020

SCUOLABUS
Beinasco

Anche per l’anno scolastico venturo, l’Amministrazione
comunale rinnova, nonostante le ormai note difficoltà in cui si trovano i bilanci pubblici, il
proprio impegno organizzando il servizio di trasporto studenti con scuolabus privato.

Il servizio è rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo
grado abitanti nelle frazioni (Fornaci, Beinasco Centro e Borgo Melano),
distanti dagli edifici scolastici (“P. Gobetti” e “A. Gramsci”).
Il servizio di trasporto alunni è garantito, seguendo tutti gli orari d’entrata ed
uscita degli studenti, in relazione al numero d’iscritti minimo (n. 4 per tratta)
raggiunto per ciascuna tratta. Solo al termine del periodo d’iscrizioni sarà
possibile darne conferma per ciascuna tratta.
Il servizio è attivo a partire dal mese di settembre.
Le famiglie interessate ad usufruire del Servizio, sono tenute ad effettuare preventiva
iscrizione online per ciascun minore.
ATTENZIONE solamente gli alunni iscritti al servizio e che hanno regolarizzato il pagamento
possono salire sul bus.
I NON RESIDENTI sono ammessi al servizio solo in presenza di residui posti disponibili, al
termine del periodo d'iscrizione.

Per utilizzare i servizi online è sufficiente un normale PC (Personal Computer)
connesso ad Internet. L'accesso sicuro ai servizi online attivati dal Comune che richiedono
un'autenticazione, cioè che richiedono di conoscere l'identità di chi li utilizza, è garantito a
tutti i cittadini in possesso di credenziali personali fornite dal Comune. Per iscriversi online
ai servizi comunali è necessario accedere al sito del Comune di Beinasco
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www.comune.beinasco.to.it. Il sito, alla sezione “servizi online” alla voce Iscrizioni,
permette al cittadino di iscriversi ai servizi comunali a domanda individuale (mensa,
trasporto, centri estivi) e di presentare la relativa Dichiarazione I.S.E.E. 2019 senza doversi
recare presso gli uffici comunali. Gli utenti possono accedere al servizio tramite un browser
(Internet Explorer, Firefox, Chrome) digitando l'apposito link. L'accesso alle funzionalità del
sito richiede la preventiva registrazione, per tutelare al massimo la privacy del cittadino.
La prima registrazione può avvenire solo presso l’ufficio per il cittadino, che farà
sottoscrivere “per ricevuta” le credenziali assegnate ad ogni utente. I dati immessi in fase
di registrazione sono verificati dagli elenchi anagrafici e il genitore abilitato riceverà le
credenziali per l’accesso al portale web (UserId e Password). Chi non possiede ancora le
credenziali di autenticazione personali si deve presentare, con un documento di identità
valido, presso l’ufficio per il cittadino del Comune di Beinasco per ottenerle.
Le credenziali sono composte da:
→ codice fiscale utente
→ password alfanumerica generata in automatico dalla procedura web;
sono gratuite e immediatamente attive al momento della consegna da parte
dell'operatore, sempre valide e utilizzabili senza dover recarsi di nuovo presso lo sportello
comunale. Le credenziali personali già fornite dal Comune in occasione delle varie
iscrizioni (mensa, trasporto, centri estivi), in presenza di dati confermati, sono sempre
valide, anche per tutte le iscrizioni 2019.
In caso di smarrimento delle credenziali è possibile utilizzare la funzione del login dove,
cliccando su "Hai dimenticato la password?" la stessa viene inviata all'indirizzo e-mail
specificato in fase d’iscrizione, diversamente occorre presentarsi allo stesso sportello per
ripetere la procedura.
N.B. La sottoscrizione, per ricevuta delle credenziali per l’accesso al portale web, comporta
contestuale e formale dichiarazione che tutte le informazioni fornite con la procedura online, ai
fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate dei servizi (quota ridotta in rapporto
all’indicatore ISEE dichiarato), sono da intendersi rese ai sensi del D.p.r. 445/2000 e, pertanto,
sottoposte a controllo di veridicità e, quindi, in caso di dichiarazioni false il
dichiarante/sottoscrittore sarà punito ai sensi del Codice Penale, oltre a decadere dai benefici
riconosciuti.
Gli uffici comunali preposti, in esecuzione del disposto di cui alla vigente “Disciplina particolare
per la determinazione e l’accesso alle agevolazioni di quote e tariffe di servizi comunali”,
provvedono ad effettuare tutti i controlli ritenuti opportuni al fine di accertare la veridicità dei
dati dichiarati, riservandosi, inoltre, la facoltà di avviare ogni utile approfondimento della
capacità contributiva degli utenti, anche con l’ausilio degli organi periferici dello Stato, con
individuazione a campione e/o qualora il valore I.S.E.E. dichiarato sia valutato scarsamente
significativo e/o inadeguato.
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CHI PUÒ USUFRUIRE DI QUESTO SERVIZIO
Il servizio di scuolabus è diretto SOLO agli alunni iscritti alle Scuole: Primaria “A. Gramsci”
e Secondaria di primo grado “P. Gobetti”, residenti a Borgo Melano, Beinasco Centro e
Fornaci. Il servizio è prestato nel periodo di normale apertura della scuola, con esclusione
della fase degli esami e dell’eventuale pre o dopo scuola, seguendo gli orari d’entrata ed
uscita degli studenti, secondo le indicazioni che le dirigenze scolastiche stesse avranno cura
di comunicare agli uffici comunali.

ATTENZIONE!!! IL SERVIZIO È ATTIVO SOLO DAL SECONDO GIORNO DI SCUOLA
in considerazione dei previsti ingressi scaglionati il primo giorno di scuola che rendono
superfluo il passaggio ai consueti orari predefiniti.

QUANDO E COME ISCRIVERSI
Per effettuare l’iscrizione al servizio di trasporto alunni, dopo aver ottenuto le credenziali
d’accesso di cui detto sopra, è possibile procedere all’iscrizione esclusivamente sul portale
web, sia presso lo stesso ufficio per il cittadino, sia direttamente dal proprio domicilio senza
vincoli orari e code.

da LUNEDI’ PRIMO LUGLIO
a LUNEDI’ 15 LUGLIO 2019
Dopo tale scadenza le iscrizioni sono possibili solo in relazione alla disponibilità di posti
sul bus, previo contatto (anche via mail) con l’ufficio politiche educative.
In corso d’anno scolastico, pertanto, le iscrizioni al servizio saranno consentite
esclusivamente a completamento di posti eventualmente rimasti liberi sul mezzo, per il
quale si è già provveduto ad organizzare il servizio che, pertanto, per ovvi motivi
organizzativi non può subire incrementi in corso di svolgimento.

COSA OCCORRE:

Prima di compilare la richiesta d’iscrizione è
indispensabile disporre della Dichiarazione Sostitutiva Unica, (DSU) relativa
all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente I.S.E.E. 2019, valida e
priva di difformità, “minorenni” se ricorre il caso.
In mancanza dell'ISEE VALIDO si deve pagare la quota massima prevista per i
residenti.
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Per ottenere la dichiarazione ISEE ci si può rivolgere ad uno dei tanti Centri di Assistenza
Fiscale (C.A.F.) ovunque presenti. L’assistenza prestata dai C.A.F. è completamente
gratuita per i cittadini. L’ISEE viene calcolato sulla base dei dati dichiarati e controllati e
rilevati direttamente dall'INPS nei propri archivi e negli archivi dell’Agenzia delle Entrate.
Per l'accesso alla riduzione delle TARIFFE SCUOLABUS sono ammessi sia l'I.S.E.E.
ordinario sia quello corrente, MINORENNI (figli di genitori non coniugati tra loro e non
conviventi) ove ricorra il caso.
Se si paga la tariffa massima NON è necessario disporre dell’I.S.E.E. per effettuare
l'iscrizione.

La mancata presentazione dell'I.S.E.E. 2019, comporta il pagamento
della tariffa massima e, solo successivamente, ricorrendone le condizioni, la stessa sarà
ridefinita dagli uffici con l’indicatore I.S.E.E. valido alla data di consegna, SENZA effetto
retroattivo e conseguente conguaglio e/o successivo rimborso.

Al momento dell’iscrizione al servizio per l’anno scolastico 20192020 le famiglie degli alunni confermati e quelle dei nuovi iscritti, devono
verificare e, eventualmente, aggiornare i propri dati già registrati.

L’indicazione dei recapiti telefonici e dell’indirizzo mail
richiesti sono dati obbligatori, rappresentano l’unico
strumento di comunicazione tra Comune e Famiglie, permettendo
fattiva collaborazione tra i due. Utilizzando lo strumento dell’invio di sms e/o mail è
possibile ricevere tempestivamente dal Comune di Beinasco tutte le informazioni utili o,
per gli utenti, effettuare comunicazioni diverse via mail.
Nell’interesse degli utenti, raccomandiamo di comunicare sempre con tempestività ogni
cambiamento dei dati forniti (indirizzo, telefono, cellulare, posta elettronica ecc.).

In fase d’iscrizione, compilando gli appositi campi “DELEGHE AL RITIRO”, è
contestualmente possibile, INDIVIDUARE, uno o più adulti maggiorenni
delegati, AUTORIZZANDOLI al prelievo del minore (vedi paragrafo
“assicurazione e responsabilità”). Anche in questo caso, la firma per ricevuta delle
credenziali per l’accesso al portale web, comporta contestuale e formale notifica che tutte
le dichiarazioni rese in tale ambito s’intendono consapevolmente sottoscritte dall’utente,
pertanto, la compilazione del campo “delega” costituisce formale sottoscrizione resa
presso gli uffici comunali.
L’iscrizione al servizio scuolabus contestualmente al pagamento della prima quota
trimestrale e/o annuale, è condizione indispensabile per fruire del servizio di trasporto
per l’anno scolastico 2019/20. Il mancato pagamento di tale quota non consente

l'accettazione dell'iscrizione al servizio.
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QUANTO COSTA E COME SI PAGA IL SERVIZIO
I servizi comunali a domanda individuale sono soggetti al pagamento delle quote previste
dal sistema tariffario comunale, annualmente definito in fase d’approvazione di bilancio.
La quota rappresenta un contributo, da parte della famiglia, a copertura parziale del costo
complessivo del servizio offerto. Le tariffe del servizio sono “fisse”, a prescindere
dall’utilizzo del servizio. Non sono previste riduzioni per differente e/o ridotto uso del
servizio.
Le famiglie contribuiscono a coprire i costi del servizio mediante il pagamento di una tariffa
calcolata secondo i criteri dell’indicatore I.S.E.E..
L'accesso alle riduzioni delle quote dovute per il servizio è consentito esclusivamente ai
cittadini residenti e solo se in presenza di almeno uno dei genitori/tutori residente.
I NON residenti pagano la quota intera (8^).
L’accesso alle fasce di contribuzione, per non pagare la quota massima, è vincolato
all’autocertificazione della dichiarazione I.S.E.E. 2019.
Non occorre compilare il campo dichiarazione I.S.E.E se si paga la quota massima (7^).
La dichiarazione ISEE 2019 MINORENNI, già resa in occasione dell’iscrizione ai centri
estivi 2019 o alla refezione scolastica 2019/20 è valida anche per l’iscrizione al servizio
trasporto.
La dichiarazione I.S.E.E. s’intende auto certificata online, in occasione della sottoscrizione,
avvenuta presso gli uffici per il Cittadino, con la ricevuta delle credenziali per l’accesso al
portale web.

TARIFFA

Le tariffe per fruire del servizio trasporto, rimaste invariate per il 2019/20, sono
trimestrali “fisse”, a prescindere dall’utilizzo del servizio, definite come segue:
INDICATORE I.S.E.E.

trimestrale

annuale

1.

fascia sociale ridotta (solo autorizzati C.I. di S.)

€ 19,50

€ 58,50

2.

fino a

€ 5.000,00 (fascia sociale)

€ 48,00

€ 144.00

3.

da

€ 5.000,01 a € 8.300,00

€ 72,00

€ 216,00

4.

da

€ 8.300,01 a € 12.500,00

€ 96,00

€ 288,00

5.

da

€ 12.500,01 a € 17.500,00

6.

da

€ 360,00
€ 396,00

7.

oltre

€ 17.500,01 a € 25.000,00
€ 25.000,00

€ 120,00
€ 132,00
€ 150,00

€ 450,00

8.

quota fissa a prescindere dal reddito per utenti NON
RESIDENTI (solo in presenza di residui posti
disponibili)

€ 195,00

€ 585,00
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A

GEVOLAZIONI PIÙ FIGLI ISCRITTI

In

esecuzione della vigente “Disciplina particolare per la determinazione e l’accesso alle
agevolazioni di quote e tariffe di servizi comunali” sono ammessi, in presenza di più utenti
residenti, appartenenti allo stesso nucleo familiare ed iscritti al medesimo servizio,
addebiti in misura ridotta della quota dal secondo figlio in poi, mediante accesso di ognuno
di questi alla fascia inferiore partendo dal più grande d’età che, in tal modo accede alla
fascia di reddito più bassa (es.: I figlio [più piccolo] fascia 5^, II figlio fascia 4^, III figlio [più
grande] fascia 3^), con la sola eccezione degli utenti appartenenti alla fascia massima, il cui
indicatore I.S.E.E. superi la soglia di € 45.000,00, ai quali NON è concessa la riduzione.
In presenza di tre o più utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare ed iscritti al
medesimo servizio, con un indicatore ISEE tale per cui non è loro consentito fruire
dell’accesso alla fascia inferiore, tutti quanti possono essere ammessi alla più bassa
prevista per tale servizio (es.: I figlio [più piccolo] fascia 1^, II figlio fascia 0^, III figlio [più
grande] fascia 0^ poiché altra inesistente, in questo caso è consentito l’accesso per tutti e
tre alla fascia 0^ [la più bassa]).
L’addebito in misura ridotta delle quote dal secondo utente in poi trova applicazione
esclusivamente nel caso in cui entrambi gli utenti fruiscano e, quindi, paghino
effettivamente il servizio: NON è ammessa la riduzione nel caso di sola iscrizione al
servizio in assenza di effettiva fruizione da parte di entrambi (per es.: II utente iscritto
scuolabus ma non ha regolarizzato i pagamenti).

F

ASCIA SOCIALE

Le modalità di ammissione al beneficio della

fascia sociale (ridotta e non) sono disciplinate con deliberazione di Giunta Comunale
approvante la vigente “Disciplina particolare per la determinazione e l’accesso alle
agevolazioni di quote e tariffe di servizi comunali”. Seguono le indicazioni relative.

“Fascia sociale RIDOTTA” (tariffa ZERO): per ottenere il beneficio il richiedente
interessato deve compilare, l’apposito campo “Richiesta fascia zero”. In questo caso
l’iscrizione viene sospesa e l’utente non può ancora effettuare il pagamento della prima
rata, costituendo così apposita lista d’attesa da confermare.
Il beneficio può essere richiesto solo contemporaneamente all’iscrizione al servizio. In
corso di anno scolastico possono essere esaminate solo le richieste relative a sopravvenuti
ed imprevedibili bisogni intervenuti successivamente all’iscrizione.
L’assistente sociale del C.I. di S., successivamente alla richiesta dell’utente, esprime al
Comune il proprio parere, favorevole o sfavorevole al beneficio. Gli utenti a seguito di
formale parere espresso da parte del C.I. di S., saranno tempestivamente contattati dagli
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uffici comunali (via mail o telefonicamente) per definire la propria posizione e provvedere
al relativo pagamento della quota in tariffa zero prima dell’inizio del servizio.
Gli utenti NON AMMESSI alla fascia sociale ridotta a seguito di parere sfavorevole da parte
del C.I. di S., saranno tenuti al pagamento della quota dovuta, calcolata secondo i criteri
dell’indicatore I.S.E.E. dichiarato in fase d’iscrizione, pertanto, saranno contattati dagli
uffici comunali (via mail) per provvedere al pagamento a conguaglio del servizio
eventualmente usufruito fino a tale data.
“Fascia SOCIALE” (tariffa UNO): l’accesso alla fascia di reddito definita “sociale", oltre
al requisito del limite di reddito I.S.E.E., è consentito esclusivamente al verificarsi di almeno
una delle seguenti condizioni adeguatamente documentate e/o auto-certificate (con la
sola eccezione dell’accesso a seguito dell’agevolazione prevista in presenza di più figli
iscritti al servizio come sopra precisato):
a. famiglia mono-genitoriale (un solo genitore poiché nubile/celibe, separato/a,
divorziato/a, vedovo/a ecc.);
b. famiglia a reddito zero (tutti i componenti della famiglia disoccupati);
c. un solo componente lavoratore dipendente o pensionato e l’altro senza reddito
(casalinga o disoccupato/a).

L'Ente si riserva la facoltà d’effettuare, in qualsiasi momento, e a proprio
insindacabile giudizio, i controlli ritenuti opportuni al fine di accertare la
veridicità dei dati dichiarati. Si ricorda che l’incompleta o falsa dichiarazione
e l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità è punito ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 con le sanzioni previste dalla
legge penale e dalle leggi speciali in materia, con la conseguente decadenza
dai benefici ottenuti, comportando l’applicazione della quota massima, oltre
alle conseguenze amministrative di cui all’art.75 del medesimo D.P.R

P

AGAMENTI

Il sistema di pagamento è un pre-pagato: ogni

utente iscritto al servizio, deve acquistarlo, in via anticipata, presso gli uffici comunali o
tramite forme di pagamento telematiche.
Il pagamento anticipato deve essere effettuato esclusivamente via web:
da casa, unicamente con gli strumenti di pagamento online abilitati: carte di credito
dei circuiti CARTAVISA, CARTASI, CARTASIMAESTRO e MASTERCARD;
presso l’ufficio per il cittadino anche in contanti o con carta bancomat.
Si raccomanda di conservare tutte le ricevute d'acquisto, per qualsiasi evenienza e/o
contestazione.
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Il pagamento può essere eseguito solamente alle SCADENZE indicate
(non sono ammessi pagamenti diversi (per es. mensili e/o non anticipati rispetto
all’uso del servizio) e, vale a dire:
in un’unica soluzione all’atto dell'iscrizione;
in tre rate anticipate (come da importi esposti in tabella) da versarsi rispettivamente:
1. PRIMA RATA
all'atto dell'iscrizione (luglio 2019)
2. SECONDA RATA
entro il 13 dicembre 2019
3. TERZA RATA
entro il 13 marzo 2019
Il pagamento della prima rata necessaria per l’accettazione dell’iscrizione deve avvenire
nel mese di luglio, entro il termine stabilito per l’iscrizione.
Il pagamento anticipato delle singole quote dà diritto ad usufruire del servizio per il primo
trimestre successivo al versamento e, quindi:
prima rata
da inizio servizio
al
13 dicembre 2019
seconda rata
servizio dal 14 dicembre
al
13 marzo 2020
terza rata
servizio dal 14 marzo 2020
al
termine della scuola

R

ITARDATO o MANCATO PAGAMENTO

Il mancato

rispetto dei termini di pagamento delle quote, alle scadenze stabilite, comporta l'addebito
automatico di una penale, nella misura prevista dalla vigente “Disciplina particolare per la
determinazione e l’accesso alle agevolazioni di quote e tariffe di servizi comunali”, all’art.
6, secondo le seguenti modalità, oltre all'eventuale addebito delle spese conseguenti a
solleciti od azioni legali necessarie per il recupero dei crediti:
• dal 15° giorno oltre il termine stabilito
=
5% della quota dovuta
• dal 30° giorno oltre il termine stabilito
=
10% della quota dovuta
L’irregolarità nei pagamenti oltre i termini predetti comporta la sospensione del servizio
fino ad avvenuta regolarizzazione.
Inoltre, in assenza di comunicazioni, il mancato pagamento entro la scadenza,
sarà considerato tacita rinuncia al servizio e, pertanto, il relativo posto sarà considerato
libero, a disposizione d’eventuali altri richiedenti e il minore non sarà ammesso

sul bus.
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GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Come per ogni servizio dato in appalto a terzi dal Comune, esiste un capitolato, in pratica,
un regolamento, stilato dal Comune, al quale la Ditta deve attenersi nello svolgimento
dell’incarico e che prevede norme relative a:
• Le linee e i percorsi.
• Gli orari e le fermate.
• Il personale impiegato.
• I mezzi utilizzati.

Assicurazione, responsabilità e deleghe I minori
sono assicurati dalla polizza assicurativa multi-rischi stipulata dall’Ente e dall’appaltatore
del servizio, ciascuno per la parte di propria competenza. L’amministrazione non risponde
per i percorsi: casa-fermata e fermata-casa. I minori sono prelevati dai punti di raccolta
prestabiliti e riconsegnati alla fermata indicata dalla famiglia in occasione dell’iscrizione al
servizio, dove il ritiro del minore deve essere personalmente effettuato dai genitori. In
assenza di adulti autorizzati al ritiro del minore, questo sarà condotto presso il Comando
di Polizia Municipale, dandone avviso alla famiglia che dovrà adoperarsi
tempestivamente per il suo ritiro.
Nel caso in cui i genitori NON possano ritirare personalmente i minori alle fermate
prestabilite è possibile per gli stessi INDIVIDUARE, uno o più adulti maggiorenni,
AUTORIZZANDOLI al prelievo del minore (vedi paragrafo “quando e come iscriversi”).
L’espressa indicazione di tali adulti maggiorenni, avviene all’atto dell’iscrizione al servizio
via web (riquadro “Dettaglio trasporto: Andata/Ritorno”), compilando gli appositi campi
“DELEGHE AL RITIRO”.
ESCLUSIVAMENTE, per gli studenti della Scuola “GOBETTI”, nel caso in cui i
genitori non possano ritirare personalmente i minori alle fermate prestabilite ed indicate
all’atto dell’iscrizione è possibile compilare, l’apposito campo per l’autorizzazione al
minore a raggiungere l’abitazione da solo, sollevando in tal modo l’Amministrazione
comunale e gli organizzatori del servizio da ogni derivante responsabilità.
L’Amministrazione Comunale declina, inoltre, ogni responsabilità per i danni
eventualmente causati da fatto illecito dei minori utenti, trovando applicazione nel caso di
specie l’art. 2048 del Codice Civile.
Le famiglie dei minori sono, quindi, responsabili per il comportamento tenuto dai propri
figli sia sul mezzo durante il tragitto nei confronti degli altri minori e dell’autista, sia
all'esterno del mezzo. In caso d’eventuali danni arrecati al mezzo, la famiglia del minore
responsabile sarà tenuta al risarcimento, previa ammonizione scritta.
Ai fini della determinazione della responsabilità, ex art. 1681 del Codice Civile, si precisa
che il servizio inizia con la raccolta a bordo e cessa con la discesa degli utenti in
corrispondenza delle fermate che l’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile
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giudizio, individua ad inizio di ciascun anno scolastico, tenendo conto il più possibile delle
oggettive esigenze del servizio e degli utenti.
Le famiglie sono tenute al rispetto degli orari di partenza e arrivo stabiliti nelle località
individuate quali fermate per la consegna e riconsegna dei minori.

Il mezzo non fa sosta d’attesa alle fermate.

sorveglianza dei bambini

A bordo di

ciascun autobus, sia all’andata sia al ritorno, è prevista la presenza di un accompagnatore,
appositamente incaricato dal Comune e operante su specifica convenzione, con la funzione
di sorveglianza e cura delle operazioni di salita e discesa dei bambini dallo scuolabus.
Lo scopo di questa presenza è fornire un’adeguata sorveglianza ai bambini e garantire che
durante il tragitto percorso, tutti i passeggeri rimangano seduti, in modo che sia possibile
evitare episodi spiacevoli tra gli stessi ed inutili rischi per la loro incolumità.
Gli accompagnatori, in caso di reiterato comportamento indisciplinato del minore,
avvisano l’ufficio competente, il quale potrà procedere, alla sospensione dell’utilizzo del
servizio o, dopo il terzo richiamo scritto comunicato alla famiglia del minore, procederà
alla sospensione definitiva del servizio.

Regole di comportamento da parte degli utenti
Al fine evitare eventuali problemi durante il trasporto, i genitori degli utenti sono pregati
di accertarsi che il comportamento dei propri figli non crei indisciplina, a tal fine sono
impartite le seguenti disposizioni, alle quali gli utenti devono scrupolosamente attenersi:
gli studenti devono stare seduti sull’autobus con lo zaino sulle gambe e non sulle spalle;
deve sempre essere data la precedenza nel salire sul bus agli eventuali utenti portatori
di handicap presenti;
è fatto divieto di urlare, tenere un contegno indisciplinato, richiedere all'autista di
fermarsi in postazioni non autorizzate, per salire o scendere dall'autobus;
alla discesa, in caso d'attraversamento della strada, gli studenti devono attendere la
partenza del bus e sempre attraversare sulle strisce pedonali o agli incroci
semaforizzati;
è vivamente sconsigliato l'uso del cellulare durante il breve tragitto, al fine di evitare
spiacevoli inconvenienti;
è vietato consumare cibi e bevande a bordo.
Le famiglie, inoltre, sono espressamente tenute a rispettare gli orari di partenza ed arrivo
del servizio.
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C

ontrolli

L’Ufficio comunale esegue periodici controlli,

al fine di accertare il rispetto delle norme contrattuali da parte della ditta incaricata circa
la conformità a: orari, percorsi, fermate e personale addetto. In caso d’inadempienze
saranno applicate le penali contrattualmente stabilite.
Il controllo da parte dell’utente si svolge tramite le segnalazioni che i genitori effettuano
sulle eventuali irregolarità del servizio.
A tal fine, preghiamo i medesimi di evitare discussioni con il personale a bordo
dell’automezzo (autista ed accompagnatore), mentre invitiamo a segnalare
telefonicamente le disfunzioni riscontrate, al referente comunale individuato e di seguito
indicato.
Poiché l’obiettivo principale per l’Amministrazione è di fornire un servizio di qualità che
soddisfi totalmente i cittadini, è preciso impegno dell’Ente intervenire tempestivamente
per porre rimedio agli eventuali inconvenienti. A tal fine è stata costituito un “Gruppo di
lavoro” composto di: genitori, insegnanti e responsabili comunali, per monitorare il
servizio Scuolabus offerto dal Comune di Beinasco e coinvolgere i genitori, in quanto utenti,
nella realizzazione del servizio e nell’educazione dei propri figli tendente allo sviluppo di
una coscienza civile, di tolleranza e di convivenza anche nel piccolo e breve mondo quale
quello di un mezzo di trasporto pubblico.

L

inee e percorsi

Nel presente opuscolo, di seguito, è

riportata la possibile tabella di marcia dello scuolabus, contenente percorsi ed orari che,
con l’iscrizione al servizio, s’intendono espressamente approvati e conosciuti dalle famiglie.
È altresì indispensabile precisare che la tabella oraria, con il relativo percorso, tenuto conto
della capienza massima del bus, viene proposta sulla scorta dei dati storici del numero degli
iscritti, in relazione a residenza e frequenza scolastica dei medesimi, sentite le dirigenze
scolastiche che, alla stampa del presente opuscolo, in particolare per la scuola secondaria,
non hanno ancora formalmente confermato, per il prossimo anno scolastico, l’orario
relativo. Il percorso, però, se ritenuto necessario, potrebbe subire modifiche in
considerazione di tali variabili (residenza e scuola frequentata dagli iscritti) che, per contro,
potranno essere esaminate e valutate solo ad iscrizioni concluse e orario scolastico
definito.
Durante la fase d’avvio del servizio, pertanto, al fine di venire incontro a comprovate
esigenze, espresse dalle famiglie o dalle scuole, tale tabella potrebbe subire modifiche che,
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in ogni caso, verranno sempre tempestivamente comunicate agli utenti del servizio prima
della loro entrata in vigore. Diversamente percorsi e orari qui comunicati sono considerati
conosciuti e tacitamente approvati da parte di tutti gli utenti.
Se, all’atto delle iscrizioni, lo studente non conosce ancora con esattezza la tipologia dei
rientri pomeridiani stabiliti dalla scuola secondaria di primo grado per la propria classe, la
famiglia potrà compiere la scelta della fermata di ritorno pomeridiano, in seguito,
(ovviamente prima dell’inizio della scuola), sulla scorta della predetta tabella, effettuando
quindi solo la scelta delle fermate d’andata e ritorno quotidiane, con esclusione dei rientri
previsti per i laboratori pomeridiani.

ATTENZIONE: il servizio di trasporto alunni è garantito, seguendo tutti gli orari
d’entrata ed uscita degli studenti, in relazione al numero d’iscritti minimo (n.4
per tratta) raggiunto per ciascuna tratta. Solo al termine del periodo
d’iscrizioni sarà possibile darne conferma per ciascuna tratta.
Tale principio vige anche in occasione di scioperi e/o assemblee del personale
della scuola o ingressi/uscite differenziate per motivazioni diverse (gite,
laboratori, ecc.…).
In dipendenza d'eccezionali avversità atmosferiche, per motivi di sicurezza,
per cause di forza maggiore, o per gravi e giustificati motivi di pericolo, il
numero di fermate e la loro dislocazione o il percorso, potrebbero subire
variazioni sulla base del prudente apprezzamento del vettore, a seguito di
precisa segnalazione dei propri autisti, anche in questo caso le modifiche
verranno sempre tempestivamente comunicate agli utenti del servizio prima
della loro entrata in vigore.
Considerata la capienza massima del "BUS" (54 posti complessivamente), in determinati
orari, in relazione al numero di studenti che utilizzano lo stesso, potrebbe verificarsi la
necessità, per i soli studenti di scuola secondaria di primo grado GOBETTI, residenti a
BORGO MELANO (poiché, di norma, in numero inferiore a quelli residenti a Fornaci), di
attendere a terra, per alcuni minuti, il ritorno del bus da Fornaci, svuotatosi dopo aver
scaricato tali studenti. In tale occasione gli studenti durante l’attesa alla fermata
dovranno osservare le medesime regole di comportamento dettate e di cui i genitori degli
stessi sono pregati di garantirne il rispetto.
Il servizio di trasporto -essendo improntato a criteri di qualità ma anche d’efficienza, volto
a minimizzare i tempi di percorrenza garantendo il più possibile efficacia ed economicità
dello stesso, in alcuni giorni (per esempio per l’a.s. 18/19 dal lunedì al giovedì all’uscita
delle ore 16.15 della scuola secondaria di primo grado), tenuto conto, anche in questo caso,
del numero degli iscritti- potrebbe essere effettuato congiuntamente: studenti della
scuola secondaria Gobetti insieme a quelli della vicina scuola primaria “Gramsci”, la cui
uscita pomeridiana è prevista alle ore 16.30.
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ALTRE

NFORMAZIONI UTILI

Gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, si obbligano, all’atto
dell’iscrizione, ad osservare le norme contenute nella presente informativa.

Spetta alla famiglia dello studente informare la scuola di
frequenza circa l’utilizzo del servizio da parte del proprio figlio.
Le assenze e/o l’utilizzo parziale dello scuolabus per sola andata o solo ritorno, nonché la
rinuncia volontaria prima del termine dell’anno scolastico, non danno diritto ad alcuna
riduzione o rimborso.
In qualsiasi momento dell’anno è consentita la rinuncia definitiva al servizio. La rinuncia
temporanea è consentita solo con riferimento a un trimestre e compatibilmente con i posti
disponibili per il successivo rientro.

In assenza di regolare pagamento del servizio non
è consentito allo studente salire sul mezzo.
Gli uffici comunali preposti provvedono alle dovute verifiche di regolarità dei pagamenti
mediante procedure web, dando tempestiva comunicazione alle famiglie delle eventuali
irregolarità riscontrate.
Per ogni comunicazione riguardante il servizio di trasporto studenti “scuolabus” risponde
il Servizio politiche educative
P.za Alfieri, 7– 1° Piano - stanza n. 100il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30

℡ 011 3989 215

politicheducative@comune.beinasco.to.it
Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

La presente informativa è disponibile anche sul sito internet istituzionale:
www.comune.beinasco.to.it.
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TABELLE PERCORSO SCUOLABUS
1^ tratta Borgo Melano/scuola Primaria “Gramsci” e ritorno

GIORNO

Dal
lunedì
al
venerdì

ORARIO

N°
fermata

PERCORSO RITORNO
GOBETTI /Fornaci/B.go
Melano

PERCORSO ANDATA
ORARI
N°
B.go Melano/Fornaci/GOBETTI
O
fermata

8.05

1°. Via Serea

PARTE Via Mirafiori
16.30 NZA (Scuola Primaria Gramsci)

8.08

Via Manzoni
2°. (Chiesa S. Luigi)

16.45

1°. Via Serea

8.10

Str. Orbassano,33
3°. (fermata G.T.T. bus 5)

16.47

Via Manzoni
2°. (Chiesa S. Luigi)

8.25

Via Mirafiori
ARRIVO (Scuola Primaria Gramsci)

16.50

Str. Orbassano,33
3°. (fermata G.T.T. bus 5)

2^ tratta Borgo Melano/Beinasco/Fornaci/scuola “GOBETTI” e ritorno

FREQUENZA TEMPO NORMALE
PERCORSO FERMATE DI ANDATA
GIORNO

Dal
lunedì
al
venerdì

PERCORSO FERMATE DI RITORNO

N°
PERCORSO
ORARIO fermata B.go Melano/Fornaci/GOBETTI GIORNO ORARIO

N°
fermata

PERCORSO
GOBETTI /Fornaci/B.go
Melano

7,24

1.

via Serea (Piazza)

Scuola secondaria
13,33 PARTENZA Gobetti

7,26

2.

via Manzoni (Chiesa S. Luigi)

13,42

1.

via Serea (Piazza)

7,30

3.

str. Orbassano 33
(fermata G.T.T.)

13,44

2.

via Manzoni (Chiesa
S. Luigi)

13,47

3.

str. Orbassano 33
(fermata G.T.T.)

13,52

4.

piazza Alfieri

13,54

5.

piazzale Cimitero

7,35

4.

piazza Alfieri

7,37

5.

piazzale Cimitero

7,40

6.

via Danilo Dolci (fronte P.T.)

Dal
lunedì
al
venerdì

7,43

7.

strada Torino 90

13,56

6.

via Danilo Dolci
(fronte P.T.)

7,45

8.

via San Giacomo

14,00

7.

strada Torino 90

7,48

9.

via S. Felice

14,02

8.

via San Giacomo

14,04

9.

via S. Felice

7,55

ARRIVO Scuola secondaria Gobetti
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3^ Tratta scuola GOBETTI/Borgo Melano/Beinasco/Fornaci (1)
FREQUENZA LABORATORI POMERIDIANI SCUOLA GOBETTI
PERCORSO CONGIUNTO CON STUDENTI SCUOLA GRAMSCI
FERMATE DI SOLO RITORNO(1)
GIORNO

DAL LUNEDI’
AL VENERDI’

ORARIO N° fermata

PERCORSO
GOBETTI /Fornaci/Borgo Melano

16,31

PARTENZA

Scuola primaria Gramsci

16.45

1

via Serea (Piazza)

16.47

2

via Manzoni (Chiesa S. Luigi)

16,50

3

str. Orbassano 33 (fermata G.T.T )

16,54

4

piazza Alfieri

16,56

5

piazzale Cimitero

16,58

6

via Danilo Dolci (fronte P.T.)

17,04

7

strada Torino 90

17,06

8

via S. Giacomo (fronte Scuola A. Mei)

17,08

9

via S. Felice

N.B.: Le tabelle orario, con il relativo percorso, vengono proposte sulla scorta
dei dati storici del numero degli iscritti, con riguardo a residenza e frequenza
scolastica, sentite le dirigenze scolastiche che, però, per la scuola secondaria,
non hanno ancora formalmente confermato, per il prossimo anno scolastico,
l’orario relativo. Il percorso, se ritenuto necessario, potrebbe subire modifiche
in considerazione di tali variabili che, ovviamente, potranno essere esaminate e
valutate solo ad iscrizioni concluse ed orario definito.
(1)

Il servizio di trasporto laboratori pomeridiani, con uscita alle ore 16.15,
tenuto conto dell’esiguo numero degli iscritti, potrebbe essere effettuato
insieme agli studenti dell’attigua scuola primaria “Gramsci” che escono alle
ore 16.30, come avvenuto negli ultimi anni.
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ATTENZIONE: Il servizio di trasporto alunni è garantito, seguendo
tutti gli orari d’entrata ed uscita degli studenti, in relazione al numero
d’iscritti minimo (n. 4/tratta) raggiunto nell’anno scolastico 2019/20
per ciascuna tratta. Solo al termine del periodo d’iscrizioni sarà
possibile darne conferma per ciascuna tratta/fermata.

SCUOLABUS
Beinasco
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